Spett.le
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA
PROVINCIA DI BOLOGNA
Strada Maggiore, 13 - 40125 Bologna
c.a. Presidente
segreteria@ordingbo.it

OGGETTO: 36esima Edizione del Master in “Ingegneri di Impresa settore Costruzioni e
Oil&Gas” in partenza a Malta il 26.09.2022

In riferimento alle iniziative in oggetto e alle sue specifiche finalità, la presente per
richiedere al Vostro Ordine di dare ampia visibilità dell’iniziativa agli iscritti nelle
modalità che riterrete più opportune.

Alleghiamo alla presente lettera di presentazione della societa’ Dirextra e
brochure del Master in oggetto.
Ringraziando anticipatamente porgiamo cordiali saluti.
Dirextra Ltd
La Direzione
Dott. Ing. Carmen Andrè
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Oggetto: Presentazione della nostra azienda – Dirextra
Dirextra Alta Formazione, storicamente opera nel settore della
formazione d’eccellenza e della consulenza nel campo degli Appalti
Pubblici,

organizzando

master,

mini

master

e

corsi

di

alta

specializzazione rivolti a giuristi, ingegneri e architetti che intendano
collocarsi con successo nel mondo degli appalti pubblici.
Nel corso di alcuni anni Dirextra è divenuta punto di riferimento per i
master nel settore degli appalti pubblici al fine di creare figure
professionali altamente qualificate all’interno delle imprese di
costruzioni e oil&gas che da 20 anni sponsorizzano i nostri master.
Fra i grandi successi della Dirextra Alta Formazione vogliamo
evidenziare i master in “ingegneri di impresa settore costruzioni e
oil&gas”, “giuristi di impresa settore costruzioni e oil&gas” e “controllers
di impresa settore costruzioni e oil&gas”.
I Master della durata di 1500 ore nell’arco temporale di 9 mesi e rivolti
rispettivamente ai laureati in ingegneria e architettura, giurisprudenza
ed economia vengono organizzati in duplice edizione annuale a Malta
e Manchester (United Kingdom).
L’intento e’ anche quello di formare I partecipanti secondo una visione
internazionale, multiculturale e impreditoriale permettendo l’apprendimento
della lingua inglese e francese, grazie alla permanenza a Manchester (Regno
Unito) e a Malta.
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Mi preme sottolineare, inoltre, che i masters settore costruzioni sono
realizzati da Dirextra Ltd in collaborazione con le piu’ importanti
imprese di costruzioni multinazionali coinvolte in appalti in tutto il
mondo.
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Corsi di Formazione Specialistica
Dirextra Alta Formazione organizza corsi di approfondimento in materia
di appalti pubblici, diritto penale, diritto civile, diritto costituzionale,
diritto del lavoro, diritto societario e diritto fallimentare con particolare
attenzione alla normativa di riferimento, alla giurisprudenza ed alla
dottrina, le quali, per complessità e multidisciplinarietà, meritano di
essere trattate da relatori di affermata e specifica esperienza nel
settore.
Dirextra Alta Formazione progetta e organizza corsi di formazione e
aggiornamento specifici per dipendenti o professionisti con l’obiettivo
di assicurare specializzazioni di nicchia ad elevato standard
professionale:
⇒ _Legislazione dei lavori pubblici;
⇒ _Gestione del contratto;
⇒ _Gestione delle riserve;
⇒ _Sicurezza sul lavoro
⇒ _Gestione della Sicurezza nei cantieri temporanei o mobili;
⇒ _Gestione del contenzioso e dell’arbitrato;
⇒ _Contabilità lavori;
⇒ _Gestione delle commesse in assicurazione qualità;
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Certificazioni e Accreditamenti
La Dirextra opera in regime di qualità certificata KIWA (Certificato N° 13232A).
Il sistema di gestione è riconosciuto conformemente alle norme europee ISO
9001:2015 ed alla vigente disciplina nazionale, con oggetto del certificato
“Progettazione ed erogazione di servizi di formazione superiore, di formazione
specialistica e masters di primo e secondo livello. Ricerca del personale,
orientamento al lavoro”

Dirextra e’ accreditata presso il CPD Service di Londra (Ente N° 010655 e
Certificato N°A005162) quindi e’ un ente riconosciuto a livello mondiale come
provider indipendente per l’erogazione di formazione continua conforme agli
standard di qualita’ compatibile con i requisiti CPD globali
Il CPD Service di Londra e’ l’ente di accreditamento della formazione leader a
livello mondiale, con 25 anni di esperienza a supporto di providers CPD
certificati in tutti i settori industriali in tutto il mondo.
Formazione CPD accreditata significa che l'attività di progettazione ed
erogazione della formazione ha raggiunto gli standard e i benchmark di
sviluppo professionale continuo richiesti. Il valore della formazione è stato
ispezionato per garantire integrità e qualità. Il servizio di certificazione CPD
fornisce un accreditamento CPD indipendente riconosciuto compatibile con i
requisiti CPD globali.
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Restando a Vs. disposizione per qualsiasi ulteriore delucidazione porgo
distinti saluti.
DIREXTRA LTD
SEDE LEGALE 1 ELMTON ROAD, M9 6JP MANCHESTER
SEDE OPERATIVA 14 TURNER STREET, M4 1DZ MANCHESTER
TEL. +44 7765 796588
www.dirextraaltaformazione.com
master@dirextra.com

Requisiti, Modalità, Termini

Sono
richiesti
anche
Ingegneri
Meccanici, Gestionali, Informatici, Elettrici
La selezione sarà determinata da
titoli
culturali e scientifici, test scritti e colloqui
individuali.

Il costo complessivo del Master “Ingegneri
d’Impresa Settore Costruzioni” è pari
a Euro 10.000.
• in un'unica soluzione al momento dell'
immatricolazione con un bonus di Euro 1000
• in 4 rate senza interessi

Borse
di
studio
parziali
messe
a
disposizione delle
imprese
sponsor
e
assegnate durante le selezioni a studenti
meritevoli.

Le domande di ammissione, disponibili sul
sito
www.dirextraaltaformazione.com,
devono pervenire alla segreteria del
Master via e-mail: master@dirextra.com.
Per maggiori informazioni :
> Dirextra Alta Formazione
> Ing. Carmen Andre' +44 7765 796588
> Ing. Elisa Ferro' +39 392 3338114
> www.dirextraaltaformazione.com
> www.dirextra.com

AMMISSIONE

corsi di
Geologia.
PATROCINATO DA:

In collaborazione con:

COSTO E BORSE DI STUDIO

i

PRESENTAZIONE DOMANDE

Rivolto ai laureati in tutti
Ingegneria,
Architettura
e
Il Master è a numero chiuso.

36esima Ed. Malta 26.09.22-26.06.23
37esima Ed. Manchester 26.03.23-26.12.23

Master Specialistico di II Livello
1000 ore (6 mesi) di esperienza
pratica in Cantieri lnfrastrutturali o
Oil&Gas in Italia o nel mondo

Moduli del Master
Il Master in “Ingegneri di Impresa
Settore
Costruzioni
e
Oil&Gas”, si
propone
di
formare
quadri
e dirigenti delle imprese di
costruzioni in grado di gestire i processi
gestionali e cantieristici tipici del settore
dei lavori pubblici per la costruzione
di grandi
opere.
Il
master realizzato
da Dirextra, è un master specialistico
di secondo livello, accreditato presso il
CPD Service di Londra.
La finalità è quella di predisporre
congiuntamente un programma operativo
di
natura
operativo-esperenziale
che,
attraverso la simulazione di casi pratici
e la loro risoluzione, si propone di
preparare gli ingegneri d'impresa per un
professionale inserimento nel mercato dei
lavori pubblici.

SBOCCHI OCCUPAZIONALI
Il Master è proposto con il sostegno di Grandi
Imprese di Costruzioni che operano in tutto
il Mondo con
l’obiettivo di assumere
Ingegneri Masterizzati Dirextra in grado di
Gestire i Processi di Costruzione di Grandi
Opere
prevalentemente
Infrastrutture.

2. Amministrazione, Controllo di Gestione e Finanza
3. Legislazione dei Lavori Pubblici
4. Qualificazione delle Imprese nel settore dei Lavori Pubblici
5. Gare D’Appalto e Gestione delle Offerte nei Lavori Pubblici
6. Gestione dei Contratti d’Appalto e Subappalto

Placement Occupazionale 100%.

7. Direzione dei Lavori

DURATA DEL PERCORSO FORMATIVO

8. Project Management

Il master è articolato in:

9. Pianificazione dei Lavori (Planning Primavera P6 - Attestato Certificato
Oracle Primavera P6 EPPM -Enterprise Project Portfolio Management)

- 3 mesi (500 ore) di formazione frontale in
aula, esercitazioni e esami:
- 6 mesi (1000 ore) di esperienza pratica
in azienda (cantiere o ufficio). Il candidato
scegliera' se intraprendere un percorso di
inserimento lavorativo in Italia o all'estero.

Il Master riflette l’esigenza di offrire al mondo
del lavoro una professionalità spesso assente
sia nell’ambito
universitario
sia nel
mondo imprenditoriale,
che
presenta
ricadute occupazionali nel mercato delle
imprese di costruzioni.

Le spese di vitto, alloggio e trasferimento
sono a carico
dell'impresa in cui l'allievo
verra; inserito.

Dirextra è oggi l’unico provider per
l’inserimento di figure professionali altamente
qualificate all’interno delle Imprese di
Costruzioni sponsor del Master.

DOCENZA
La
docenza
è
affidata ad Esperti con
pluriennale
esperienza
nel
Settore
Costruzioni (Imprenditori,
Direttori
Generali,
Project Manager
Certificati,
Direttori Tecnici,
Direttori
di
Cantiere,
Direttori
Risorse
Umane,
Avvocati
Amministrativisti, etc).

“Formazione
d'eccellenza
know-how
specifico nel settore degli appalti e
contratti pubblici”, questa è la formula
consolidata Dirextra per offrire nuove
opportunità alle generazioni future.

1. Organizzazione delle Imprese di Costruzioni e Strategie di impresa

Le lezioni si svolgeranno tutti i giorni dal Lunedì a
Venerdì

10. Contabilità Generale
11. Contabilità Lavori
12. Direzione Tecnica del Cantiere
13. Gestione Tecnica degli Acquisti
14. Controllo di Gestione e Budget di Commessa
15. Gestione delle Risorse Umane
16. Gestione della Qualità dei Cantieri Temporanei o Mobili
17. Gestione Ambientale dei Cantieri Temporanei o Mobili
18. Gestione della Sicurezza nei Cantieri Temporanei o Mobili
19. Gestione delle Riserve
20. Gestione del Contenzioso e dell'Arbitrato
21. Collaudo delle Strutture
22. Workshop sullo Sviluppo di un Appalto Pubblico dei Lavori
23. Construction Legal English

